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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “Giovanni XXIII”
Via Adige, 1 - 52028 Terranuova Bracciolini (AR)
Tel. 055/973083 - C.F. 81005170519
E-mail: ARIC81600E@istruzione.it - PEC ARIC81600E@pec.istruzione.it
www.icterranuova.it
Codice Univoco Fatturazione Elettronica UFN89A


AVVISO DI SELEZIONE ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA
E LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Selezione di alunni di questo Istituto finalizzata alla creazione di una graduatoria per
l’attuazione delle azioni di formazione relativo all’avviso pubblico 1953 del 21/02/2017Asse IItsruzione-( FSE). Obiettivo specifico 10.2 “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi–
Azione 10.2.1-Azioni specifiche per la scuola dell’Infanzia( linguaggi e multimedialità-espressione
creativa espressività corporea) Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree
disciplinari di base ( lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi
linguaggi, ecc). Avviso A00DGEFID\Prot. N.1953 del 21/02/2017. Competenze di base
CIP 10.2.2A-FSEPON-TO-2017-206 CUP H29F17000050006

All’Albo Pretorio d’Istituto
Al sito web dell’Istituto
A tutti gli interessati
Agli atti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTA
VISTO
VISTO
VISTA
VISTA
VISTO

il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001;
la legge n. 244 del24/12/2007;
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo1999, n.275, recante “Norme in
materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche”;
il Decreto Interministeriale 1febbraio 2001, n.44, recante il regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
la Circ. 02 del 11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to
Funzione Pubblica, Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni;
la legge 13 luglio 2015, n. 107 e, nello specifico, quanto previsto per il PNSD;
l’Avviso del MIUR prot.n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 relativo all’avviso
pubblico 1953 del 21/02/2017 “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 Asse I–Istruzione–(FSE). Obiettivo specifico10.2.
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi–Azione 10.2.1 – Azioni specifiche
per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità-espressione creativa espressività
corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari
di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi
linguaggi, ecc.);
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VISTE

VISTA
VISTA

VISTA

VISTA

la Delibera del Collegio dei docenti n.05 del 17/05/2017 e del Consiglio d'Istituto n.10
del 15/05/2017 con le quali è stata approvata l’adesione al progetto relativo all’Avviso
MIUR prot. n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017;
la nota prot.n. AOODGEFID 38115 del 18/12/2017, contenente “chiarimenti e
approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE”;
la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017 e nota prot. AOODGEFID 35926
del 21/09/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività di formazione – Iter di
reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale
e assistenziale;
la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente “l’Aggiornamento
delle linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di
servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del
13 gennaio 2016, n. 1588”;
la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/38439 del 29/12/2017 con la quale si
pubblicavano le graduatorie definitive relative alle scuole beneficiarie dei progetti
approvati;
EMANA

il presente avviso per la selezione di alunni di questo Istituto:




Scuola Primaria
- Per il modulo “Non solo lingua” ( L2: italiano per alunni stranieri)
- ( tutte le classi della primaria– 30 allievi)
- Per il modulo “Easy Learning” (classe quarta – 30 allievi)
- Per il modulo “I can do it” (classe quinte – 30 allievi)

Scuola Secondaria di primo grado
- Per il modulo “English Plus 2” (classe terza – 30 allievi)
- Per il modulo “English Plus” (classe prima – 30 allievi)
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Il progetto sarà articolato nei seguenti moduli:

Titolo Modulo

Indirizzo

Non solo lingua

Durata Tipologia d’intervento

Primaria

30h

Primaria /

60h

Primaria /

60h

Secondaria

60h

( L2 italiano per
stranieri)

Easy Learning

I can do it

English Plus

Organizzare esperienze linguistiche
per l’apprendimento intensivo della
lingua italiana orale e scritta.
Realizzare interventi in chiave
innovativa e tecnologica per la
facilitazione degli apprendimenti,
elaborare percorsi didattici
interculturali per educare alla
conoscenza di sé, alla cooperazione e
all’accettazione della diversità.
Organizzare esperienze linguistiche
per l’apprendimento intensivo della
lingua Inglese con la presenza di un
insegnante madrelingua. Tra gli
obiettivi del progetto vi sono: usare in
modo efficace la comunicazione
orale, sviluppare le capacità di ascolto
e di comprensione, produrre testi orali
e scritti funzionali agli scopi
comunicativi, ottenere una
certificazione internazionale a fine
percorso. Il progetto incoraggia l’uso
di metodologie didattiche innovative.
Saranno proposte attività di letture
animate, giochi di ruolo ecc.
Organizzare esperienze linguistiche
per l’apprendimento intensivo della
lingua Inglese con la presenza di un
insegnante madrelingua. Tra gli
obiettivi del progetto vi sono: usare in
modo efficace la comunicazione
orale, sviluppare le capacità di ascolto
e di comprensione, produrre testi orali
e scritti funzionali agli scopi
comunicativi, ottenere una
certificazione internazionale a fine
percorso Il progetto incoraggia l’uso
di metodologie didattiche innovative.
Saranno proposte attività di story
telling, presentation skills ecc.
Organizzare esperienze linguistiche
per l’apprendimento intensivo della
lingua Inglese con la presenza di un
insegnante madrelingua. Tra gli
obiettivi del progetto vi sono:
interagire in modo efficace in lingua
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English Plus 2
Secondaria

30h

Inglese per sostenere le proprie idee,
migliorare le capacità di ascolto e di
comprensione, produrre testi orali e
scritti funzionali agli scopi
comunicativi per potenziare un livello
di padronanza e autonomia, ottenere
una certificazione internazionale a
fine percorso Il progetto incoraggia
l’uso di metodologie didattiche
innovative. Saranno proposte attività
di story telling, roleplaying ecc.
Organizzare esperienze linguistiche
per l’apprendimento intensivo della
lingua Inglese con la presenza di un
20/30
insegnante madrelingua. Tra gli
obiettivi del progetto vi sono:
interagire in modo efficace in lingua
inglese sostenendo le proprie idee,
potenziare le capacità di ascolto e di
comprensione, produrre testi orali e
scritti funzionali agli scopi
comunicativi per il raggiungimento di
un livello di autonomia, ottenere una
certificazione internazionale a fine
percorso Il progetto incoraggia l’uso
di metodologie didattiche innovative.
Saranno proposte attività quali:
dibattito, presentation skills ecc.
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Si fa presente quanto segue:
1. la frequenza è obbligatoria;
2. alla fine del percorso gli alunni riceveranno un attestato delle competenze e
conoscenze acquisite;
3. tutti i corsi si svolgeranno in orario extrascolastico, sulla base del calendario che sarà
comunicato al termine della selezione;
4. le attività didattico-formative saranno articolate in uno/due incontri settimanali per ogni
modulo;
5. le attività didattiche prevedono la presenza di esperti interni / esterni e di Tutor
interni/esterni alla scuola.

1. Criterio di selezione degli alunni
Qualora le iscrizioni superassero le 30 unità si procederà al sorteggio.
I genitori degli alunni individuati saranno informati dai docenti al termine della selezione.
Successivamente gli stessi saranno convocati dalla scrivente per le informazioni sulle
attività e sulle modalità organizzative previste dal progetto, nonché per il rilascio delle
necessarie autorizzazioni previste dalla normativa indicata in premessa.

2. Modalità presentazione domanda
Il candidato presenterà alla segreteria didattica dell’Istituto di appartenenza, la
documentazione di seguito indicata:
1) Domanda di ammissione al corso, redatta sull’apposito modello “Allegato A” dell’avviso
debitamente firmato;
2) Dichiarazione di assunzione di responsabilità e liberatoria, contenuto nella domanda
di partecipazione, da parte dei genitori dell’alunno, debitamente firmata da entrambi i
genitori e/o tutori legali.
La domanda dovrà essere consegnata a mano presso la segreteria o tramite la mail
dell’istituto (aric81600e@istruzione.it) entro e non oltre il giorno 15/11/2018 alle ore 10:00
3. Modalità di diffusione
Il Bando è portato a conoscenza delle famiglie degli alunni attraverso:




Pubblicazione integrale del Bando sul sito web http://www.icterranuova.it/
Affissione all’albo pretorio;
Divulgazione mediante opera di disseminazione a cura dei rappresentanti di classe.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Alberto Riboletti
(Firma sostituita a mezzo stampa ex art. 3, comma 2, del D.lgs n. 39/1993)
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